
     Determinazione n. 025 del 23/02/2021  

  V.14 
Sport e salute S.p.A. 

Sede legale: 00135, Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 

Telefono + 39 06.36851 

C.F. P. IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 

Capitale sociale €1.000.000 

Società per azioni con socio unico 

Procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di 

sanificazione straordinaria da COVID-19 degli uffici di Sport e salute S.p.A. di Roma, 

nonché presso il Parco Sportivo Foro Italico S.S.D. a r.l., eventualmente attivabile su tutto 

il territorio nazionale.  

CIG 8634364693 - R.A. 013/21/PN 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, 

n° 178; 

VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 

gennaio 2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche 

solo “D.Lgs. 50/2016”), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio “Regolamento interno per 

gli acquisti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, approvato 

dall’Amministratore Delegato” in data 1 febbraio 2018; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria 

dello Sport - Facility Management di affidare le prestazioni in oggetto nelle more della 

pubblicazione di una procedura aperta per l’affidamento delle medesime prestazioni; 

TENUTO CONTO che Sport e salute, nell’ambito della presente procedura, agisce anche in nome 

e per conto del CONI; 

CONSIDERATO che, trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolante per la stazione 

appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all’atto dell’emissione dell’ordine di 

acquisto su SAP, 

DISPONE: 

l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2,  

lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di sanificazione straordinaria da 

COVID-19 degli uffici di Sport e salute S.p.A. di Roma, nonché presso il Parco Sportivo Foro 

Italico S.S.D. a r.l., eventualmente attivabile su tutto il territorio nazionale, alle condizioni di seguito 

riportate. 

L’importo massimo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente 

negoziazione è stabilito in € 200.000,00, al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

La Stazione Appaltante non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento di tale 

importo massimo e l’operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso 

in cui tale importo non venga raggiunto alla scadenza del contratto. 

Come indicato nel D.U.V.R.I. gli oneri per il rischio da interferenze sono pari a zero. 
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Il contratto decorrerà dalla data del verbale di avvio delle prestazioni ed avrà validità dodici mesi 

o fino al raggiungimento del predetto importo massimo di spesa. 

La procedura in oggetto sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso con 

l’applicazione di quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 in relazione 

all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.  

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del 

D.Lgs. 50/2016, all’interno del Portale fornitori. 

Le Imprese da invitare alla procedura in oggetto saranno individuate, in conformità a quanto 

previsto dal richiamato D.Lgs. 50/2016 e dal “Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia ai 

sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, utilizzando l’Elenco fornitori, 

selezionando gli elementi di seguito individuati: 

���� Categoria merceologica principale: SER03 - Pulizia e sanificazione 

���� Sottocategoria: SER0302 - Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione  

���� Classe di importo: III^ 

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti: 

A. iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità 

con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

B. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di ogni 

altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

C. requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

richiesti per l’iscrizione all’Elenco fornitori per le categorie merceologiche e classe di 

importo sopra indicate. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua 

qualità di Responsabile della Direzione Acquisti. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il geom. Franco Mattei. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto verrà nominato prima della stipula del contratto. 

Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’articolo 1, comma 1, della 

Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»”, la data 

di adozione dell’atto di avvio del procedimento coincide con la data di pubblicazione della 

procedura di gara. 

 
Il DIRETTORE ACQUISTI 

GENNARO RANIERI 
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